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RASSEGNA SIPARIO SCUOLE 2011/2012 
 
 
Lunedì 31 Ottobre 2011 ore 10:00 DATA DA CONFERMARE 
Associazione Culturale Mangiatori di nuvole presenta  

IN VIAGGIO PER IL PAESE DELLA FANTASIA 
Target: Scuola Primaria  – Durata: 60 minuti circa  
“In viaggio per il paese di Fantasia” sono tante storie,  raccontate da due soli attori che di volta in volta interpretano maghi, ragazzi, 

streghe, contadini, camerieri… tantissimi personaggi, tanti cambi di scena e d’abito, una vera girandola di situazioni divertenti che terrà 

incollati i piccoli spettatori alle poltrone. Ingresso: € 6,00/cad.  

 
Lunedì 21 Novembre 2011 ore 10:00  
Teatro 8 di Torino presenta  
FINALE D’OPERA Viaggio tra poesia,pittura e teatro di figura. 
Target: Scuola Secondaria di II grado - Durata: 120 minuti circa  
Quanti scrittori e poeti hanno subito ispirazione artistica osservando opere di pittori e scultori? Guido Ceronetti è tra i letterati più prolifici 
in tal senso, molte le poesie, i brani e le citazioni, addirittura libri sono dedicati a pittori famosi quali Bosch, Rembrandt, Munch. 
Il pensiero ceronettiano sull’arte figurativa a su Hieronymous Bosch diviene spunto per visitare, riflettere, creare l’opera nella forma 

interattiva di teatro di strada per pubblico, attore, marionettista e musicista. Ingresso: € 6,00/cad.  

 
Lunedì 5 Dicembre 2011 ore 10:00  
Compagnia teatro in Transito presenta  

ASPETTANDO PAPA’ NOEL 
Target: Scuola dell’infanzia e Primaria - Durata: 60 minuti circa  
Ambientato nel laboratorio in cui Babbo Natale prepara i giocattoli da consegnare ai bambini nel “giorno più bello dell’anno”, questo 
spettacolo racconta le peripezie di uno degli elfi suoi aiutanti.Lasciato solo fra mille meraviglie, combina qualche guaio ma, con l’aiuto 
del pubblico e di Ricky, folletto pasticcione ed un po’ birbante (un simpatico pupazzo parlante), riuscirà a risistemare tutto quanto! 
Ingresso: € 6,00/cad.  
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Lunedì 30 Gennaio 2012 ore 10:00  
Carmelo Cancemi presenta  

IL CANTAFIABE Spettacolo Musicale  
Target: Scuola dell’infanzia e Primaria – Durata: 60 minuti circa  
Immaginate una piazza, quella di un piccolo paese ... immaginate, ora, un cantastorie, un affabulatore, un pifferaio che sappia 

intrattenere i bambini con storie fantastiche. Infine, aggiungete la musica, canzoni che tutti i bambini conoscano…et voilà! Un carosello 

di racconti arricchiti da brani suonati e cantati dal vivo!I bambini saranno accompagnati dagli artisti e in questo percorso diventando, 

attraverso l’interazione, a loro volta protagonisti. Ingresso: € 6,00/cad.  

 
Lunedì 6 Febbraio 2012 ore 10:00  
Storie di piazza di Biella presenta  
ANIMALI DI PIAZZA 
Target: Scuola dell’infanzia e Primaria – Durata: 60 minuti circa  
Lo spettacolo racconta, attraverso l’utilizzo di una canzone  originale a  ritmo narrativo circolare, la giornata di una contadina che si 
accorge di non avere tempo poiché  impegnata a lavorare tutto il giorno; ha la terra da coltivare e  gli animali da accudire: le galline e il 
maiale  da sfamare,  la mucca da mungere, le pecore da pascolare, il cane e il cavallo da consolare… Con l’ausilio di alcuni  elementi 
fantastici, nell’arco di una settimana avverranno i cambiamenti culturali e le trasformazioni di un’intera epoca, con nuovi valori e nuovi 
orizzonti. Una magia che le permetterà di avere improvvisamente più tempo. La scoperta che esiste un "tempo" da poter utilizzare 
diversamente le farà conoscere cose nuove… ma ne perderà delle altre e intorno a lei tutto si trasformerà cambiando colore. Il paese 
diverrà una città, gli elementi naturali diverranno artificiali e  inizierà quindi una vita completamente diversa: la contadina si troverà 
trasformata in una perfetta cittadina. Il personaggio  vive e farà  vivere direttamente allo spettatore le proprie emozioni; ma le 
sopraggiungeranno anche dei  dubbi, poiché ha accanto a  sé un piccolo animale che non è affatto contento di questi cambiamenti; la 
loro amicizia le farà considerare alcuni validi suggerimenti per coniugare la libertà individuale con il rispetto per l’ambiente. 
Ingresso: € 6,00/cad. 
 
 
 
Lunedì 19 Marzo 2012 ore 10:00  
Compagnia teatro in Transito presenta  

LA VALIGIA DELLE ILLUSIONI 
Target: Scuola dell’infanzia e Primaria - Durata: 60 minuti circa  
Un ennesimo viaggio nel mondo della magia e dell'illusione con il mago Marco Sereno!!! 
Le molte richieste delle scuole, pro loco, associazioni, oratori e soprattutto dei bambini stessi, hanno spinto l’artista anche quest'anno a 
rinnovare completamente lo show! Lo spettacolo sarà arricchito da due simpaticissimi personaggi: "Pinocchio" che si cimenterà in 
mirabolanti illusioni... e "il Clown Pop-Corn" che con dei semplici palloncini ve ne farà vedere di tutti i colori. 

Ingresso: € 6,00/cad. 
 
 
ATTENZIONE: Tutti gli spettacoli in scena il lunedì saranno disponibili, in replica, il martedì 

successivo alla rappresentazione, previo accordo con il teatro.  
TEATRO CARDINAL MASSAIA - Via Sospello 32 – 10147 Torino 


